D.D n. 8/2016
prot.: 321 – pos. III.12
del 22.03.2016

IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione di borse di studio per attività di ricerca emanato con D.R. n.
181 del 31.05.2012;
VISTA la convenzione stipulata con l’Ente Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. (FER) in data 21 aprile 2015, repertorio
n. 121/2015;
VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento del 27 maggio 2015 e del 28 ottobre 2015 con le quali è stata
approvata l’attivazione di due borse di studio per attività di ricerca;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria garantita dalla citata convenzione;
VISTO il bando BSR_1_2016, emanato con DD n. 1/2016 del 19.01.2016, Prot. n. 40 pos. III.12, pubblicato in
data 19 gennaio 2016 con scadenza 08 febbraio 2016, con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica
per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 2 borse di studio per attività di ricerca della durata di quattro mesi presso
il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura di "Sapienza" Università di Roma dal titolo: “Rilievo
con tecniche integrate di manufatti di uso ferroviario e verifica di modelli operativi a fini di archiviazione
documentaria e di gestione” (ICAR 17), Responsabile scientifico la prof.ssa Laura Carnevali;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura del 28.10.2015 con
cui è stata approvata all’unanimità la proposta di nomina della Commissione esaminatrice della predetta procedura
selettiva composta dai professori:
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice nominata con disposizione del Direttore n. n. 11 del 29 settembre 2015
composta dai proff.: Laura Carnevali (I fascia ICAR/17), Fabio Lanfranchi (Ricercatore ICAR/17), Maria Martone
(Ricercatore ICAR/17)
DISPONE
Art. 1 - L’approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 2
borse di studio per attività di ricerca della durata di quattro mesi presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro
dell’Architettura di "Sapienza" Università di Roma dal titolo: “Rilievo con tecniche integrate di manufatti di uso ferroviario
e verifica di modelli operativi a fini di archiviazione documentaria e di gestione” (ICAR 17), Responsabile scientifico la
prof.ssa Laura Carnevali
Art. 2 – L’approvazione della seguente graduatoria di merito:
Punti
FLORIANA PAPA
Pubblicazioni e titoli

50

Colloquio

15
TOTALE

65/100

MARCELLA MACERA
Pubblicazioni e titoli

47

Colloquio

16
TOTALE

63/100

Pertanto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla procedura di selezione di cui
in epigrafe, le candidate Floriana PAPA, nata a Latina (prov. di Latina) il 10/02/1983 e Marcella MACERA, nata a
Formia (prov. di Latina) il 18/03/1987, sono dichiarate vincitrici del concorso pubblico per titoli e colloquio, per
l'attribuzione di n. 2 borse di studio per attività di ricerca della durata di quattro mesi presso il Dipartimento di Storia,
Disegno e Restauro dell’Architettura di "Sapienza" Università di Roma dal titolo: “Rilievo con tecniche integrate di
manufatti di uso ferroviario e verifica di modelli operativi a fini di archiviazione documentaria e di gestione” (ICAR 17),
Responsabile scientifico la prof.ssa Laura Carnevali.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato mediante affissione e al sito web del
Dipartimento.
Roma, 21 marzo 2016
F.to IL DIRETTORE
(prof. Francesco Paolo Fiore)
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